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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di LAZIOcrea 

di ulteriori 5 assistenti sociali che parteciperanno al “Corso di formazione formatori 

SIGESS (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali)”. 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

con Ordine di Servizio del 29/11/2019, 

 

▪ CONSIDERATO che l’art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea 

S.p.a. prevede che gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-

finanziati con fondi strutturali comunitari, saranno oggetto di apposite Convenzioni in conformità 

alle regole vigenti in materia;  

▪ CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con note prott. n. 8327 del 23.05.2019 e 21920 del 

05.11.2019 assunte rispettivamente al protocollo regionale con il n. 393142 del 23.05.2019 e con il 

n. 888984 del 06.11.2019 in risposta alle richieste formulate con note prott. n. 0264775 del 

04.04.2019 e n. 818588 del 15.10.2019 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR 

Lazio FSE 2014-2020, d’intesa con la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi e la Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, ha trasmesso all’AdG la Scheda 

progetto denominata “Progetto Formativo SIGESS Roma Capitale e Regione Lazio”, che definisce 

le azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione (di 

seguito anche denominato “Progetto”);  

▪ CONSIDERATO che con Determinazione n. G11472 del 03.09.2019 è stato approvato lo schema di 

Convenzione per la realizzazione del progetto: Progetto Formativo “SIGESS Roma Capitale e 

Regione Lazio” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e 

amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio;  

▪ VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto: Progetto Formativo “SIGESS Roma 

Capitale e Regione Lazio” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale 

e amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio stipulata il 28 novembre 2019; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare il corso di formazione formatori SIGESS (Sistema 

Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali), è necessario selezionare due docenti tra i 

nominativi risultanti nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di 

ordine generale e delle competenze richieste; 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 31/10/2019; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca di ulteriori n. 5 partecipanti pubblicato il 30 gennaio 2020 avente 

nell’oggetto “Riapertura termini in merito alla ricerca di professionalità per la partecipazione ad 

un corso di formazione formatori da selezionare tramite estrazione e selezione dall’elenco di 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A., per un totale di n. 24 ore inerenti al Corso di 

formazione formatori SIGESS (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali)”; 

 

Si attesta che 

 

In data 11.02.2020 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco 

informatico dei docenti/tutor/collaboratori con le proprie credenziali, ha proceduto 

all’estrazione dei nominativi degli assistenti sociali che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla 

data del 05.02.2020 (ore 12:00) alla sezione: Docenza -----→Area tecnico-specialistica -----→ 
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POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT -----→ inserire la seguente dicitura: 

SIGESS. 

 

Il Responsabile del Procedimento, quindi, ha provveduto alla comparazione dei profili curriculari 

degli assistenti sociali elencati nell’allegato 1. 

Pertanto: 

− nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

− in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione dei progetti formativi; 

− tenuto conto dei requisiti previsti nell’avviso sopra menzionato 

 

il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno selezionare i seguenti ulteriori n. 5 

partecipanti al “Corso di formazione formatori SIGESS (Sistema Informativo per la Gestione dei 

Servizi Sociali)”: 

 

1. Patrizia Cristofani; 

2. Elena Addessi; 

3. Laura Paradiso; 

4. Eleonora Pochi; 

5. Alex Arduini. 

 

 

  
 
 
  Il Responsabile del Procedimento 

  
 Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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